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Rapporto d’attività anno 2011 - 12
Di seguito sono riassunte, ad informazione dei soci e dei media, le attività svolte dal Comitato dell’APM
nel corso del periodo novembre 2011 - agosto 2012:
- Parco del Piano di Magadino – Forum delle Associazioni per il Piano di Magadino (PdM)
Le oltre 800 osservazioni e proposte, fra le quali anche le nostre 19, inoltrate durante la fase di
consultazione del “Piano di Utilizzazione cantonale” del Parco del Piano di Magadino (PdPdM) sono
state valutate e ponderate dal “Gruppo di Conduzione politica nell’ambito della progettazione del Parco
del Piano di Magadino” (istituito dal Consiglio di Stato). Ora sono al vaglio del Parlamento. L’APM,
con lo scopo di dare maggiore unità in questa importante e cruciale fase, ha convocato il Forum delle
Associazione per il PdM. Finora questo Forum, composto da ACSI, ATA, Ficedula, ProNatura, WWF e
STAN si è riunito due volte. Dalle prime indicazioni il relativo Piano di Utilizzazione Cantonale (PUC)
dovrebbe essere votato dal Gran Consiglio nella primavera del 2013. Si preannunciano diversi punti
critici che potrebbero richiedere una nostra particolare attenzione, fra i quali la pista di GoKart, i vigneti,
i maneggi, il risanamento dei siti degradati o inquinati e l’ubicazione del Centro Parco.
- Lavoro di semestrale all’Accademia di Mendrisio
Vari gruppi di studenti di una classe dell’Accademia di Mendrisio, sotto la direzione dell’arch.
Arnaboldi, hanno sviluppato, quale lavoro di semestre, dei progetti basati sul percorso storico di
attraversamento del PdM, denominati “La via del Piano”.
Per l’APM hanno partecipato attivamente ai workshop e alle sedute di critica e discussione dei progetti
diversi membri del comitato. I lavori svolti saranno presentati all’assemblea annuale dell’APM ed
esposti in mostra alla fattoria Ramello.
- Discarica del Pizzante 1
Durante il mese di aprile una delegazione dell’APM si è incontrata con i responsabili del Cantone e
dell’ACR per avere informazioni sullo stato della sorveglianza della discarica del Pizzante 1. La
discarica citata, non avendo una vasca di contenimento, potrebbe rappresentare un serio pericolo per
l’ambiente circostante. Nei prossimi mesi l’APM chiederà un ulteriore incontro per consultare i dati
delle analisi effettuate finora.
- Semisvincolo di Bellinzona
L’APM, con le altre Associazione del Forum per il Piano di Magadino (ACSI, ATA, WWF, Ficedula),
ha aderito al comitato per il Referendum contro il previsto semisvincolo di Bellinzona.
- Manifestazione SlowUp
Anche quest’anno, per la seconda volta, l’APM ha presenziato il 24 aprile 2012 con una bancarella alla
manifestazione SlowUp Ticino. Con l’Associazione OKKIO sono stati allestiti vari cartelloni didattici
per sensibilizzare contro il l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente (littering).
- Coordinamento Salviamo il Ticino
Il segretario dell’APM ha partecipato all’assemblea annuale del gruppo italio-svizzero di coordinamento
“Salviamo il Ticino” a Cuggiono (MI).
- StarParty

Il 31 marzo 2012 si è tenuto, in collaborazione con la Società Astronomica Ticinese, nella zona del
Demanio cantonale di Gudo una interessante serata di osservazione astronomica.
Le informazioni che riguardano l’attività dell’APM sono consultabili sul sito Internet: www.apmagadino.ch
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